Comunicato stampa
Cuneo, 16 gennaio 2018

Dalla Fondazione CRC 30 mila euro
per la frana che ha colpito Mondovì
Il contributo permetterà di ripristinare la viabilità
nell’area di Mondovì Piazza
Il CdA della Fondazione CRC, riunitosi ieri per la prima volta nel 2018, ha deliberato un contributo di 30
mila euro a favore del Comune di Mondovì per ripristinare la viabilità di via Enzo Tortora, la strada che da
Mondovì Breo sale verso il polo scolastico di Piazza IV Novembre e costeggia il fabbricato dell’Istituto
Alberghiero, lambito dalla frana del 29 dicembre scorso. Si tratta di interventi necessari per mettere in
sicurezza la sede stradale, consentendo la riapertura, in un senso di marcia, di Via Tortora: condizione
necessaria per i futuri interventi sull’area, tra cui il consolidamento del fronte interessato dallo
smottamento e la rimozione dei materiali accumulatisi. L’intervento prevede una prima stabilizzazione
della zona, tramite apposite strutture (pali e tiranti), a cui seguirà la realizzazione di un cordolo stradale di
una lunghezza complessiva di 18 metri.
L’auspicio è che al più presto si possa anche procedere con la riapertura dei laboratori del complesso
scolastico, nella parte non interessata dalla frana.
La Fondazione CRC ha deliberato il contributo, su richiesta del Comune di Mondovì in accordo con l'Ente
Provincia di Cuneo, all’interno del Fondo emergenze, il bando sempre aperto dedicato a interventi
imprevisti nei settori delle calamità naturali, della salute, della sicurezza e delle infrastrutture.

“Come già in passato per altre calamità in provincia di Cuneo, la Fondazione CRC ha verificato a inizio anno
di persona la situazione dell’Istituto Alberghiero ed è stata pronta a rispondere a questa emergenza in
tempi molto rapidi. Il nostro sostegno permette di ripristinare la viabilità dell'area di Mondovì Piazza colpita
dalla frana, nella speranza che al più presto si possa poi intervenire anche sulla struttura scolastica”
commenta Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC.

“Il Comune di Mondovì – dichiara il Sindaco Paolo Adriano – ringrazia per l’intervento tempestivo ed efficace
che testimonia, ancora una volta, la costante attenzione per il territorio messa in campo dalla Fondazione

CRC. Il contributo ci consente, infatti, di programmare il ripristino della viabilità al servizio del quartiere di
Piazza e delle scuole cittadine”.

